
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente : SERVIZI SOCIALI 

tel. 0184/272466 - 272467 fax  0184/272465 mail assistenzasociale1@bordighera.it 
 

Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI 

relativi a 
ACCORDI STIPULATI DAL COMUNE CON SOGGETTI PRIVATI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 
Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18  -  

 
Da pubblicare su   http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/  OGNI  SEI MESI (entro il 30/06 e il 31/12)  da parte del 

responsabile del servizio  
Rientrano in questa categoria gli accordi che prevedano eventuali contributi economici (NON corrispettivi)  

  
N. OGGETTO 

oggetto ed estremi identificativi 
del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma 
triennale anticorruzione 

1 Determinazione dirigenziale n. 
21/12 del 13.01.2015  
Trasporto di soggetti disabili ai 
centri riabilitativi – Servizio 
organizzato dal Distretto socio-
sanitario Ventimigliese – anno 
2015 – Trasferimento di fondi - 

Il Distretto Socio Sanitario 
Ventimigliese è stato delegato alla 
organizzazione e gestione del 
trasporto dei soggetti disabili 
residenti nei diversi Ambiti 
Territoriali Sociali dietro 
corresponsione ddei fondi necessari 
per organizzare il servizio. Pertanto 
ogni anno, a seconda del numero dei 
soggetti trasportati residenti 
nell’ambito territoriale sociale n. 4 , 
il Distretto richiede l’erogazione 
delle risorse di spettanza  
provvedendo a rendicontare le spese 
sostenute. 

€   23.046,97 per 
n. 5 soggetti 
trasportati 
giornalmente ai 
diversi centri 
diurni nell’anno 
2015 

1) Deliberazione del comitato dei sindaci n. 2 del 20 
gennaio 2009 con la quale è stata delegata al Distretto 
Socio – Sanitario l’organizzazione e la gestione del 
servizio  . 
2) Preventivo di spesa per l’anno 2015 approvato nella 
seduta del comitato dei sindaci del 04.12.2014.  



2 Determina del dirigente del 
settore amministrativo n. 52/16 
del 28/01/2015  -  
Convenzione tra il Comune di 
Bordighera e l’Associazione di 
Volontariato “ SPES Auser” per 
la concessione in uso locali 
comunali del compendio 
immobiliare denominato “ Villa 
San Patrizio”   

Approvazione della Convenzione tra 
il Comune di Bordighera e 
l’Associazione di Volontariato “ 
SPES Auser” per la concessione in 
uso locali comunali del compendio 
immobiliare denominato “ Villa San 
Patrizio”  per la gestione del Centro 
diurno socio-raibilitativo per disabili 
adulti, secondo le modalità previste 
per le prestazioni oggetto del 
contratto n. 2007 del 23.04.2014 tra 
l’ASL n. 1 Imperiese e 
l’Associazione SPES in vigore dal 
01.12.2013 al 30.11.206 

€   6.500  
Spesa massima 

prevista per 
utenze e 

riscaldamento 
locali a carico del 

comune di 
Bordighera 

Deliberazione della giunta Comunale n. 283 del 
16/12/2014 e Bozza di Convenzione tra il Comune di 
Bordighera e l’Associazione di Volontariato “ SPES 
Auser” per la concessione in uso locali comunali del 
compendio immobiliare denominato “ Villa San 
Patrizio”   
Convenzione sottoscritta in data ……… e registrata il 
……………..al nr  

3 
 

Determina del dirigente del 
settore amministrativo n. 
367/123 del 09/06/2015  - 
“Ambito Territoriale Sociale n. 
4  - Spese per il funzionamento 
del Distretto socio-sanitario n. 1 
Ventimigliese – Anno 2015 -  

Presa d’atto e conseguente 
imputazione della spesa relativa al 

funzionamento della Segreteria 
Tecnica del distretto socio-sanitario 
In base al previsione di spesa anno 

2015    da erogare da parte del 
comune di Bordighera in qualità di 

Comune capofila di Ambito 
Territoriale da addebitare per quota 
parte ad ogni comune componente 

l’ATS. N. 4 

€ 31.408,00 
 

Anno 2015 
 

Da ripartire in 
base al numero 
abitanti come 

segue: 
Bordighera : e 

27.073,00 
Vallebona : e 

3.485,00 
Seborga: e 

850,00 

Nota del 18 marzo 2015 del Direttore sociale del 
Distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese – assunta 
al protocollo n. 5729 del 19.03.2015 – contenente la 

previsione di spesa per il funzionamento del Distretto 
con indicazione dell’importo a carico dell’A.T.S. n. 4, 
da liquidarsi in due soluzioni corrispondenti al 50% 

dell’importo medesimo. 

 



COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente : SERVIZI SOCIALI 

tel. 0184/272466 - 272467 fax  0184/272465 mail assistenzasociale1@bordighera.it 
 

Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI 

relativi a 
SCELTA DEL CONTRAENTE  PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18  -  
 

Da pubblicare su   http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/  OGNI  SEI MESI  (entro il 30/06 e il 31/12) da parte del 
responsabile del servizio  

 
N. OGGETTO 

oggetto ed estremi identificativi 
del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma 
triennale anticorruzione 

1 Determina n. 54/17 del 
28.01.2015  - Presa d’atto di 
cessione d’azienda. 
 

Appalto del servizio di assistenza 
domiciliare ed educativa ed 
assistenza sociale nei comuni di 
Bordighera – Vallebona – Seborga- 
periodo 01.07.2014 – 30.6.2017 –   
CIG 569658282C –  Presa d’atto di 
cessione d’azienda dalla 
Cooperativa IL SEME di Sanremo 
alla Cooperativa Sociale Jobel – via 
Armea n. 139/A – di Sanremo 

€  137.553, 86 al 
netto di i.v.a 4% 
per l’anno 2015 

Determinazione n. 354/139 del 17.06.2014 di 
aggiudicazione dell’appalto di assistenza domiciliare 
ed educativa ed assistenza sociale nei comuni di 
Bordighera – Vallebona – Seborga- periodo 
01.07.2014 – 30.6.2017 – al Consorzio di Cooperative 
sociali IL SEME di Sanremo (IM  a seguito di 
procedura aperta – Aggiudicazione definitiva -  CIG 
569658282C – contratto n. 2938 del 15.04.2015 

2 Determina n. 269/89 del 
05.05.2015 – Aggiudicazione 
fornitura voucher sociali 

Approvazione convenzione per la 
gestione dei voucher sociali anno 

2015 con la ditta EDENRED Italia – 
di Milano – CIG : Z38137BE9F 

€ 24.000,00 per il 
solo valore 

nominale dei 
voucher forniti – 
corrispettivo per 
gestione servizio 

pari a 0,00% 

Richiesta di preventivo in data 17.04.2015 – prot. N. 
7852  – offerta della ditta che chiede corrispettivo pari 
al 0,00% per la fornitura del servizio, protocollo n. 
8950 del 30.04.2015 - verbale di gara in data 
05.05.2015 – Schema di Convenzione – Convenzione 
registrata al n……….del ……………….. 

     



 
3) 

 
Determina n. 401/133 del 

19/06/2015 : Centro Estivo 
comunale: Assistenza 

individualizzata a minore 
disabile 

Affidamento alla Jobel Società 
cooperativa sociale  di Sanremo 
(I.M) già aggiudicataria della 

gestione del centro estivo comunale 
2015 la assistenza individualizzata 

tramite personale specializzato di un 
minore disabile frequentante il 

centro estivo 

€ 1.937,52 1)Dirigenziale n. 372/125 con il quale a seguito di 
gara d’appalto svoltasi il 5.5.2015 è stato aggiudicata 
la gestione del Centro Estivo Comunale anno 2015 

alla Cooperativa Sociale Jobel di Sanremo. 
 

2) Nota in data 03.06.2015 con la quale la 
Cooperativa Jobel si dichiara disponibile a fornire 

personale specializzato per circa ore 90 per 
l’assistenza individualizzata di cui all’oggetto. 

 


